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PROVINCIA DI PRATO

Determina N. 494 del  22/03/2016

Oggetto:  Ricorso  al  Tar  Toscana  CITEP/PROVINCIA  DI  PRATO,  CREAF
 Conferimento incarico difesa in giudizio Avv.  Mauro Giovannelli Studio
legale Giovannelli e Associati

IL DIRETTORE

Richiamato:
- il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015, pubblicato nella G.U. n. 254 del 31/10/2015, che 

dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 da parte degli enti 
locali  è  differito  al  31  marzo  2016  e che  pertanto,  ai  sensi  dell’art.  163  del  D.Lgs.  n.  267/00  è 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio per il periodo 01.01.2016-31.03.2016;

- l'Atto  del  Presidente  nr.  182  del  29/12/2015  avente  ad  oggetto  "Esercizio  finanziario  2016  - 
Provvedimenti per la gestione nel periodo dell’esercizio provvisorio 01/01/2016-31/03/2016”;

DATO ATTO che alla Provincia di Prato -il 01/12/2015, prot. n. 28631- e al C.R.E.A.F. è stato notificato 
ricorso  al  T.A.R.  Toscana  avverso  il  provvedimento  di  aggiudicazione  della  gara  d'appalto  per  la 
progettazione  esecutiva  e  l'esecuzione  dei  lavori  di  completamento  della  ristrutturazione  dell'immobile 
ubicato in Prato, Via Galcianese n. 34; 

VISTA l'allegata relazione del Segretario Generale Dott. Massimo Migani del 28 febbraio 2015 (all.A);

RITENUTO necessario resistere in giudizio per difendersi contro le pretese avverse;

CONSIDERATO non vi è personale interno alla Provincia di Prato che può rappresentare in giudizio l'Ente, 
non essendo stato iscritto all'Albo alcun dipendente abilitato all'esercizio della professione forense;

PRESO ATTO che l'Avv. Mauro Giovannelli ha manifestato la disponibilità all'assunzione della difesa della 
Provincia e del Creaf in detto giudizio ed ha redatto il preventivo delle spese legali necessarie dell'importo 
complessivo di € 27.745,46 (compreso rimborso forfettario, cap, iva e r.a.);

VALUTATO di  dover  affidare  l'incarico  di  difesa  in  giudizio  nella  causa  in  questione  all'Avv.  Mauro 
Giovannelli del Foro di Prato, legale di fiducia dell'ente;

DATO ATTO che la quota parte -del 50% del preventivo- a carico della Provincia, pari ad € 13.872,73, trova 
copertura al Cap. 332 del bilancio 2016, esercizio provvisorio;

VISTA la sent. n. 2730 del 11/5/2012 del Consiglio di Stato, il quale ha stabilito che il conferimento di un 
singolo  incarico  di  patrocinio  legale,  configurandosi  come un  contratto  d'opera  intellettuale,  può  essere 
affidato direttamente, non rimanendo assoggettato alla normativa sui contratti pubblici;

DATO ATTO che trattasi di incarico legale di difesa in giudizio e come tale non soggetto agli obblighi 
pubblicitari previsti ai sensi del D.lgs 33/13 per gli incarichi di consulenza e collaborazione disciplinati dal 
D.lgs 165/01;

VERIFICATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.L. 78/2009, il programma dei pagamenti conseguente 
all'assunzione dell'impegno di  spesa  di  cui  al  presente  atto  è  compatibile  con i  relativi  stanziamenti  di 
bilancio e con le regole della finanza pubblica

CONSTATATA la propria competenza, ai sensi degli art. 107 del D. Lgs. n.267/2000 e dell’art.4, comma 2, 
del D. Lgs. n 165/2001;
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PROVINCIA DI PRATO

DATO ATTO: 
- che il presente provvedimento sarà sottoposto al Dirigente del Servizio Finanziario per l’espressione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 
18.08.2000, n.267;

- del rispetto dell’articoli 183 e 190 del D.Lgs n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità
- che la presente determinazione è pubblicata nel rispetto dell’art. 18 L. 134/2012  

DETERMINA

1) di affidare all’Avv. Mauro Giovannelli dello Studio legale Giovannelli e Associati, Firenze, Corso Italia 2 
(P.IVA 01847250972), l'incarico di difendere la Provincia di Prato nel giudizio innanzi al TAR, sez. I, ricorso 
n. 1961/2015 e di procedere alla sottoscrizione del disciplinare che si approva in bozza (allegato di seguito);

2) di impegnare  all'uopo la somma complessiva di € 13.872,73 (incluse spese vive e di domiciliazione, 
rimborso  forfettario,  cap,  iva,  r.d.a.)  in  favore  dello  Studio  legale  Giovannelli  e  Associati a  valere 
sull'esercizio provvisorio 2016,  Cap.  332 ,  Codice Siope 1331 “spese per liti”,  codice piano finanziario 
1.03.02.99.002 “altre spese legali”;

3) di partecipare il presente atto al Servizio Attività Finanziarie per quanto di competenza.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E PROVVEDITORATO
Dott.ssa Rossella Bonciolini
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DISCIPLINARE D'AFFIDAMENTO DI INCARICO PER LA DIFESA IN GIUDIZIO

L’Anno duemilasedici (2016), addì       del mese di 
Con la presente  scrittura  privata, avente  per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del  codice civile,

TRA
La Provincia di Prato,  con sede in Prato Via Ricasoli 25, C.F.  92035800488, in persona della Dott.ssa 
Rossella  Bonciolini,  il  quale dichiara di  intervenire  in questo atto esclusivamente  in nome, per  conto e 
nell’interesse della Provincia predetta,  che rappresenta nella Sua qualità di Dirigente del Servizio Affari 
Legali e Provveditorato (di seguito: Provincia);

E
L'Avv.  Mauro Giovannelli dello  Studio  legale  Giovannelli  e  Associati,  Firenze,  Corso  Italia  2  (P.IVA 
01847250972), (di seguito: legale/avvocato)

PREMESSO CHE:

La Provincia intende resistere nel giudizio di cui alla determinazione n.  ….... del …............., con  la quale si 
è determinato quanto segue:

1) di affidare all’Avv. Mauro Giovannelli dello Studio legale Giovannelli e Associati, Firenze, Corso Italia 2 
(P.IVA 01847250972),  l'incarico di  difendere la Provincia di  Prato nel  giudizio innanzi  al  TAR,  sez.  I,  
ricorso n. 1961/2015 e di procedere alla sottoscrizione del disciplinare che si approva in bozza (allegato di  
seguito);

2) di impegnare  all'uopo la somma complessiva di € 13.872,73 (incluse spese vive e di domiciliazione,  
rimborso  forfettario,  cap,  iva,  r.d.a.)  in  favore  dello  Studio  legale  Giovannelli  e  Associati  a  valere  
sull'esercizio provvisorio 2016, Cap. 332 , Codice Siope 1331 “spese per liti”, codice piano finanziario  
1.03.02.99.002 “altre spese legali”;

CIO’ PREMESSO

 Tra le parti sopra costituite, si conviene  e stipula quanto segue:
1) l'incarico affidato ha ad oggetto il giudizio di cui alla determinazione di conferimento dell'incarico sopra 
indicata;
2) il legale accetta l'incarico in questione e si impegna a svolgerlo con la dovuta deontologia professionale, 
nonché ad attenersi al progetto di notula di cui alla determinazione di impegno di spesa citata, applicando e 
percependo i diritti e gli onorari nella misura massima ivi indicata. Non sono ammessi aumenti di spesa per 
attività  ad  oggi  prevedibili.  Al  fine  di  mantenere  il  controllo  della  spesa,  il  legale  si  obbliga  a  tenere 
informata la Provincia dell’andamento delle procedure e dell’eventuale presumibile necessità di espletare 
prestazioni professionali non previste e quindi non inserite nel progetto di notula e non coperte da regolari e 
preventivi impegni di spesa. Al termine della causa: a) in caso di vittoria della Provincia e condanna di 
controparte alle spese di lite, l’avvocato provvederà alla notifica della sentenza a controparte al fine di fare 
decorrere  il  termine per  l'impugnazione.  In  merito  alle  spese  processuali,  se  con la  sentenza il  Giudice 
condanna la controparte soccombente al pagamento delle spese di lite, l’avvocato provvederà a richiedere il 
pagamento spontaneo alla controparte. Nel solo caso in cui la parte soccombente provveda al versamento 
delle  somme  dovute  a  titolo  di  spese  legali,  la  Provincia  provvederà  a  riversarle  nella  stessa  misura 
all'avvocato; b) in caso di compensazione delle spese legali o di condanna della Provincia al pagamento delle 
spese di controparte, l’avvocato rimetterà notula a saldo delle proprie competenze nella somma massima di 
cui al preventivo. In caso di condanna della Provincia, provvederà anche a richiedere al legale di controparte 
l’esatta  quantificazione  delle  spese  dovute  e  le  modalità  di  pagamento  e  a  comunicarle  alla  Provincia 
affinché quest’ultima possa provvedere celermente al pagamento spontaneo;  c) in caso di transazione, la 
Provincia  liquiderà  il  compenso per  l'attività  effettivamente  svolta  fino alla  fase  in  cui  è  intervenuta  la 
transazione, oltre ad un aumento di  un quarto -calcolato su quanto preventivato per quest'ultima fase di 
giudizio- solo nel caso in cui l'attività del legale abbia dato un contributo fattivo alla transazione;
3) Per il sostegno alle spese in corso di causa la Provincia corrisponderà, in seguito alla stipula del presente 
disciplinare e dietro richiesta del legale incaricato, un solo acconto, relativo alle prestazioni effettuate, che 
sarà computato all’atto della definitiva liquidazione;
4) Il legale si impegna altresì a richiedere per tempo la trasmissione di tutti i documenti ritenuti utili per la 
procedura e a relazionare e tenere informata costantemente la Provincia circa l’attività espletata, fornendo, 
senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri o indicazioni che l'Ente ritenga necessario richiedere;



5)   L’avvocato incaricato personalmente dichiara:   -  di non avere in corso comunione d’interessi,  rapporti 
d’affari o d’incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la 
controparte sopra indicata; -  di non essere avvocato/procuratore di persone in lite con la Provincia neppure 
per interposta persona e di impegnarsi a non assumere incarichi contro la Provincia per tutta la durata del 
servizio affidato e per un biennio dal termine della causa, come previsto dal codice deontologico. In caso di 
violazione di una delle predette prescrizioni, la Provincia è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 
1453  e  ss.  del  c.c.  A  tal  fine  il  legale  nominato  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente 
all’Amministrazione l’insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
6)  All’avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all’adempimento del mandato ricevuto 
senza  il necessario consenso da parte della Provincia.
7)  La  Provincia  ha  facoltà  di  revocare  in  qualsiasi  momento  l’incarico  al  legale  nominato,  previa 
comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l’obbligo di 
rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l’attività 
fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati dell'impegno di spesa assunto. 
8) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato, previa comunicazione scritta da dare con congruo preavviso 
tramite lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed 
al compenso per l’attività espletata nei limiti dell'impegno di spesa assunto. 
9) La Provincia si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, 
ogni informazione, atto e documento ritenuto utile alla migliore difesa richiesto dal legale.
10) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e 
delle  modalità  in  esso contenute  o  richiamate  e  vale  anche  come comunicazione  di  conferimento degli 
incarichi.
11) Per quanto non previsto dalla  presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a 
quelle proprie dell’ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.vo n. 196/2003, i dati personali forniti dal professionista, 
obbligatori  per  le  finalita’  connesse  al  conferimento  dell'incarico,  saranno  trattati  dalla  Provincia  in 
conformita’ alle disposizioni contenute nella legge medesima .
La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d’uso, ai sensi e per gli effetti  dell’art. 2, tariffa 
parte  seconda,  allegata  al  DPR 26.04.1986,  n°  131.  Ogni  eventuale  spesa   inerente  e  conseguente  alla 
stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.Letto, approvato e sottoscritto. 
                                                     
PER LA PROVINCIA DI PRATO                                                  IL  LEGALE
_____________________________              __________________________



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE n° 494 DEL 22/03/2016

Oggetto:  Ricorso  al  Tar  Toscana  CITEP/PROVINCIA  DI  PRATO,  CREAF
 Conferimento  incarico  difesa  in  giudizio  Avv.   Mauro Giovannelli  Studio  legale
Giovannelli e Associati

Impegno 8063 - STUDIO LEGALE GIOVANNELLI & ASSOC.

Capitolo 332 Cod. Min. 1.01.02.03

Descrizione Capitolo LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI PRESTAZIONI DI SERVIZI

Oggetto RICORSO AL TAR TOSCANA CITEP/PROVINCIA DI PRATO, CREAF
CONFERIMENTO INCARICO DIFESA IN GIUDIZIO AVV. MAURO
GIOVANNELLI STUDIO LEGALE GIOVANNELLI E ASSOCIATI

Numero 2016/377 Importo € 13.872,73

Totale Impegni: €13.872,73

VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

(art. 151 comma 4, art. 153 comma 5 e art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000) 
_____________________________


